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LORO SEDI

Sisma territorio del Pollino del 26 ottobre 2012.

Cari Presidenti,
ho appreso dell’evento sismico che ha colpito il Vostro territorio il 26 ottobre u.s.
seppure i media abbiano dedicato poco spazio a questo argomento per un malcostume diffuso
nei sistemi di comunicazione del nostro Paese che dà risalto solo agli avvenimenti con forti
note di tragicità o con presenza di vittime.
Ad ogni modo la settimana scorsa nella seduta di Consiglio dei Ministri del 9
novembre, anche il Governo si è espresso sull’argomento sisma del Pollino riconoscendo lo
stato di emergenza alle provincie di Cosenza e Potenza.
La presente, quindi per significarVi l’appoggio e la solidarietà dell’intero Consiglio
Nazionale da trasmettere a tutti quei Colleghi che avessero subito danni o peggio infortuni.
Infatti nell’intento di fornire il massimo supporto Vi chiedo cortese riscontro sui seguenti
punti:
• in primo luogo di conoscere se vi siano Colleghi danneggiati nella loro attività con
danni allo studio, all’abitazione ecc.;
• in secondo luogo se ritenete necessario che il Consiglio Nazionale Vi sia di supporto
per eventuali atti (accordi, convenzioni ecc.) con le istituzioni sia Locali che
Nazionali;
• infine se vi siano stati contatti con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco o
comunque altri organismi preposti all’emergenza.
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Il Consiglio Nazionale intende inoltre predisporre una rete per la Protezione Civile nel
sistema Ordinistico individuando un referente per ciascuna Federazione fornendone i
recapiti al Sistema nazionale della Protezione Civile.
Vi informo inoltre che stiamo modificando il portale nella parte emergenza
terremoto informazioni, inserendo un’apposita sezione per il terremoto del Pollino.
Per eventuali contatti o chiarimenti potete rivolgervi alla Vice Presidente dottoressa Rosanna
Zari o al coordinatore del Dipartimento Protezione Civile del CONAF dottor Fabio Palmeri .
Potete inviare le informazioni richieste al nostro protocollo – protocollo@conafpec.it;
serviziosegreteria@conaf.it.

Distinti saluti

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, dottore agronomo
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